
 

      COPPA “Riviera di Romagna” 

                                       

 Riccione – Cattolica - Misano - Rimini 

                                   28 aprile/1 maggio 2023 

                                 www.universosport.org 

PROGRAMMA 

VEN 28.04 ore 18:00 - Arrivo in Riviera. Sistemazione in camera.  

SAB   29.04 ore 09:00 - Inizio torneo. 

DOM  30.04  ore 09:00 - Proseguimento torneo. 

LUN   01.05     ore 09:00 – Finali, a seguire premiazioni. 
 

INFORMAZIONI 

- 10 categorie: Juniores U19,  Allievi U17, Allievi U16, Giovanissimi U15, Giovanissimi U14, 

Esordienti 2010 (9c9), Esordienti 2011 (9c9), Pulcini 2012 (7c7), Pulcini 2013 (7c7), Primi Calci 

2014/15 (5c5). 

- Categorie agonistica ammessi max 3 prestiti documentati da relativo nulla-osta. 

- All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al regolamento, 

orario partite e ubicazione campi. 3 gare garantite per agonistica. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Convenzione alberghiera per comitive, in base a squadre e presenze: 

- Soggiorno in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa (bevande incluse: ½ acqua + ¼  

vino adulti + soft drink ragazzi) dalla cena di venerdì 28.04 al pranzo di domenica 1 maggio 2023. 

- Ragazzi in multipla, adulti in doppia. 

- Richiesta autorizzazione FIGC. 

- Braccialetto per ingresso in tribuna per familiari al seguito, solo per chi prenota con nostra 

organizzazione. 

- Campi da gioco (in erba e/o sintetico) con assistenza tecnica e arbitri. 

- Premi per tutti i partecipanti. 

- Assistenza sanitaria sui campi. 

ISCRIZIONE SQUADRA: GRATUITA (compresa nella quota) 

1 persona gratis ogni 20 partecipanti della stessa squadra (paganti quota intera) 

Supplemento singola € 10 al giorno (max 1 a squadra), bambini 0-2 anni gratuiti (pasti a consumo), 2-7 anni 

in camera con 2 paganti quota intera sconto 50%, eventuale pasto supplementare € 15. 

Non comprende: 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo. 

Su richiesta se disponibili: Quotazione per alberghi 2 e 4 stelle. 

Adesioni, unitamente ad un anticipo di € 75 a partecipante, entro il 13 marzo 2023. 

 

ADESIONI ON LINE 

INFO: 

- TEL: 3351215960 – 0755834022 

- SITO: www.universosport.org - MAIL: sporteventi@libero.it 

http://www.universosport.org/
http://www.universosport.org/iscrizione-tornei-giovanili-2020/
http://www.universosport.org/iscrizione-tornei-giovanili-2020/
http://www.universosport.org/
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